
1 

(Af/LAKfO PWKZINE 

‘L.EBaw ciaJSIì 
,SP AGHAiSS^q 
^FINLANDIA 
| X>EAD KÉHNH3/S 

\ RATTUS 111111 
' l/PSET HOlSfclS 
„ SLUSUDRb^fe 

S AMEBIX Siili 

VARuKeRSH 
DISORDER^I 
&uNb of iis^ 
INFERNO® 

vAccuseD^a 
Recensioni 
+ ALTRO EjFl 



Sl ÌXNV&q&S ptg^ ^EUoshE'Té? &%$*, 

INVESTMENT PROBLEMS? 

START A WAR! 

» X LA FAWtA CONTATA Re" 
|VlC/Ni Alex c/o NlOMti0R.l 
|vu setti*? 2of46 
f muwo 
: oPPs/R^ , 
fS-OTTA AO^MK/C? V.lt 
LOH&ft&MA 34/e 3(r£tffcM£6o 

‘ HlUvs/o &or-?$ 

s. ***«,**, r#i'Anm>Av.es70 r^HBko :Gmnhwio ^ <*«,>», 

I»IFA+Wff aWH ' /'W‘bNAftc■fSBl'‘AN0O y SISA (*vt,/d), Willy ^iwós) 

Nbise siko'ujar ^ liner 
AB&iAHO patto. <■' ’<erni f^-tojCòurr^c, AutopiMsnAZiAHO Pgf IL LAWta CHET 
r 
Cl SAPZ&eeANZtìz: UNA PmcNA J* h!ON RlNòMUAfc XCH£'' E^dopm RcHPttcV aw " 
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|PUNKj 

SCENE 

MOLTI 

HEIMAT - HANNO ANCHE LORO OH D 
A VELOCE E CANTANO META' IN FRANOES 
DALL ' ALSAZIA (A CONFINE CON LA NERI.; 
"1984-THE FIRST SONIC 7/ORLD V/AR" • 
SS KID3 - HANNO UN EP "CHEMCAL^ 
HEHESIS - SONO DI PARICI MgBSffip 
BUONO, HO UNA LIVE V 
LORO ULTIMO CIO A 

CHI ALA POCO ED E' UN AfSSSPML*'' 

A COjVP 

11 SUONANO HO VELOCE 
ile HANNO UN LEVO V. 

1RIAL 

DEALER") + APPARIZIONI SU ALCUNE RACCOLTE» SUONANO : 
COSI' POSSONO VENDERE I LORO DISCHI SIA AI PUNII CHE 
i.T.H. E' UN'ALTRA BUONA BAND, R»?»C. HANNO UNA LIVE 

ALTRI GRUPPI NON HC SONO: KOMINIERE SECT, SKUNK, ■ 
'EUR3 DE LA GUERRE") E SU CHAOS EN FRANGE» 
■ SKUNK, EP "IL PAUDRA BIEN» - » " + VARIE COLIPILATIONS 

!M - SKUNK; KAIiVBRONES - PUNK DI VELOCITA' MEDIA, EP 
riTDERBACH - PUNK ' 77, 12" "PARIS-LONDRES" 

tilir; | TROTSKIDS + SKUNK, liA A DIFFERENZA DEL 
|E&r^ l SANI ; S H A' 'NO UN SUD. : 0 PIU * "PCS AN TE" , E? 

LES COLLABO3 

■ -rv,# A-- N.rN^v" ' 

P» •" ■ 

M W^ - 
■ , rr;P- t-w Ss] 

mm 
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BLANK 55 

KIDNAP 

—TD S cGOe *F RANQ A *  ___^___ 

m MoRSUREB - IL BATTERISTA e( UH HiO AWCo E FRA OSoij?A< (L ^ 

oeno; prosasiumNife umadeu^ Higuori band i>eu hom&oH le udrò 

iIMPUJsrtóe S3MO : D.R.l0CtìA<*Z; Crobe- ss, (,Am s)teeN ^ CISchARgE- 

^ T PoR<s°, VofcKpie-6sPHtóe,M£TAU-<C,4 .Ng©S 
CPRoPfciO unI Hisco&utoli-Q^^ y J 

!NP,^ o So*o; No WS >PRoP S^K 6c Heb(o) 0BerkamPF Cj£as> Me, 

L «l Wft^eX P^‘* ftKwt ^ fix*.) 
ae 'MCD eueciRoMAZgeurcmobes (pjf« - ' 
^i6At>es (siu* CWW ^ , CAMVUSS (skomK, 

UANfNTO SUorJAvO COKI DlSoRbe^A PARI&1 £ 

h‘Wh° m e>eho + um gf).|(jpnJE i sj% KtDS 

Zp,'Mic. jeccrtiO Stic6^ HAiJno ju 6pJ. 

- OLI V i E: R- 

GLI AGOUSED SONO DI SEATTLE ED HANNO ALLA AT¬ 
TIVO DNA CASSETTA SD UN LP DI'/ISO A USTA' CON 
I REJECTORS (ALTRO GRUPPO DI SEATTLE^. 
SU0" Ai 70 PVNK-KETAL VELOCE S ABBAST.'UT SA PO TENTE. 
ECCO OSA ALCUNI TESTI DEL LORO LP: 

CAIE UREEIT : SEI così annoiato, non hai niente 
fare/llaì bi 30.0010 di ina nuova vita/Pro va a 

farne un a nuova/alza il culo & utilizza il 
tenroo/io non sto ammuffendo perchè il mio non 
lo spreco/Bernati, guardati attorno/Cosa vedi?/ 
10 vedo il futuro che mi si ap.re/Alza il culo & 
tilissa il tempo/io non sto ammuffendo perchè 

11 mio non lo spreco/Guadagna un pò d'attenzione/ 
colta i consigli/Verde, chissà dove? 

LIEE15 A VASTE : Siedi in una classe col tempo 
he passa/Dici qualcosa di sbagliato, vieni 
uttato fuori/La vita è inutilè/i poliziotti 

mi odiano/anche mia madre/non è giusto/ è 
tutto sbagliato/La vita è uno spreco. 

.i AC ATT1 S UAR PUPPBTS: 

già tempo di guerra/combatteremo z E sagan/ 
col mio fucile e la mia uniforme/mungerò merda come te/ 
Noi siamo le marionetta di guerra di Reagan/morirai ner me/ 
Noi siamo le marionette di guerra di Eeagan/morirai ner la 
libertà/quando sarò in E1 Salvador/e vedrò urei comunisti/ 
gli spoxerò in testa/sparerò alle loro madri & ai loro 

figli/COSO:. 

j ct4evy-BA^ojToh -o^tarra Ir 

bAI^A-È ATr^RiA » Ci 



un concerto a Vienna in 

UpTJO 

'0S3ÌT 

f ZQiJG 20 anni, basaleta, tòrcali e a ni ora disoccupato 

"DOTT.VliD 20 f voce, studente 
PT^iUS 18 , batterista, curatore 

ASChl iò , imo 1: menino 

Cos1 altro vaie conoscere?!! vaiato musicale è l'hci Inferno "non 
vogliono far soldi con la musica- Vogliono suonarsi ma per la 
sola ragione che i soldi guadatati serviranno per il ruppe, 
A nessuno piacciono i profitti- 
Inferno rifiutano ciò che riguarda la AGR o R03 e generalmente 
tutto ciò che è merda totale ( pi^rr i, òisorinino,zione razziale, 
etc*} Se aveLe domande da farmi potete pure scrivere al mio 
indirizzo, ma" per favore non fatemi delie doioande stupì.' , ìIjìì 
Sia non dimentichiamoci T e devo ammetterlo, che a uè e agli 
ITI fama piace bere tanta birrgr e cosi ci divertiamo 
e divertiremo un sacco- — 

M |> —/'«S 

A 



- co^a*rri - ) ^ 
Cam'bm*tt *4 abbatti U lortJ dista iflio 
Combatti ad abbàtti 1* loro frentitr* 
5u*it* non ì nae#, 1* t flfiirt* 
Cantimi* • abbldirt/Contimia * ubbidir* 
DtHftft *11 *a*raiti J,':Tit'>r?.i'. i 
Diatru^gt 1* "ni r' ""v 
Rifiata lo «t*t& 
Rlnnorm 1* guirn 

ATTI LA. 

AKBKoèlO | 
M batte ri a 

GIANLUCA 
ÌIT^B basso 

-7» ■ 

rum <®m 

U m TXT A - 

MI guardo intorno 
• non vado altro 
oh* tuia ooErpltta* 
vtu* vita, fatta/ 
■anta «motioni 
Z' la »la 
Valori «odali/ 
Valori umani 
DI quarto ci parlano. 
Va la «orso daprtaao/ 
lo aomo orpr*««o 
da quatta alta, 
SOIA ALTEE* ATm 
QUALE AltEEJUflTA 
SOLA AltmAim 
QUALE ALT3SAIIVA 
fi guardo negli occhi 
a non vedo eh* morta. 
E' la tua alta 
Maaruno ni eroda/ 
ntanno ■! accolta 
Ir la fila alta 
TI guardo Bagli occhi 

I * non vide eh* sorta. 
| Z* la tua dia 
i Easfuno si ortda/ 
! intruse si accolta 
1 Z* la sia aita 

SESIA AITZRRASm 
\ QDAXS ALTERATIVA 
i siri za AiTEmtm 
* ODALE ALTERATIVA 

- mera - a s > , 
” : f i 

Eoa atl tn ocao • * ' ; 
•ai Mio un auatrrto . -w * * * j 
?r* quell* qa«ftr« nn . * ■ C * 
■■1 «sia tarcarato ’ i* 
Carctrt tacciai */C«rn*r* ae«l*l* 
7* a tata tu iLuato/Selo nnarita 
3 l*g*r di «tato calaiaceno ansar* 
li dietro ai suart/sa tulio * regalato . 
ll^inn tutti 
bruciar* 1* calar* 
Castra 1 3 agir di otite/Lottar* J 
Castra 1 lagar di atato/Lottara / „ ./ 

' - AUB3 XCRTZ - 
La tua libertà viene repressa da stupide 

* re^ole/in o«ni aosento/ln c*ni cesa che 
fai non sei llbere/c'fe senmre qualcuno 
che ti controlla, che tl deve schedare/ 
Guardati intorno, cena tjuoÌ fare?/0ueato 
non fe quello che vuoi/Questo non h quel¬ 
lo che noi vogliamo/ 
Tu non sai ohe cesa aei 
Tu devi obbedire-orerrare 
tu devi ri-oroc re are 
Pevi in ruerrs norire-emmeezare 

■SEI SOLO Iffl'AffirA rOETA 
SEI SOLO UN1 ANITA '"OriTX 
A mtrlìaia fra anime aorte 
A migliaia fra anime morte 
NO non corire/soi sottostare 
NO non norire/taal sottostare 
Conbatti contro o^ni otureasi one 

.Nessuna Nessuna classe social© 
NON SOTTOSTALE NON S07TOSTANE E AI 

/. -f?- 
: M-- 

hm: 



INFO QK FERDITTOTT 

social fobces 

COmilfS INTERVIEWS tflTH PLUS ARTICLES fLOTS 0? ZINE 

keyiews plus more* 

aproganta agttatatobs 

TOPPO SION 0? CONFORMITI 

PAraryonry 

'*.p. ■• • J*\< ,V" ' * •* **. v*«y ì 

® NcM O iKireKESSA ucCTo l€ScK\^5te LA iTfc 
J~'A b0_ IH OSTRO feE.Rjr’Po kse TA^ntH^vco 

.Tm= Ì>| HU&ICA «e «CCTHC vSSTo CHs Tcu 

f ^ WC1E *- NcSTSC noto gre,^ 

llSi ^ ^ ««TC* L«TO‘ » » h®Ì| 
JWcaa© kx;jo Sc±UAccaAfc- i , 

p^STA HAL^bETTA V^qUNcaA c+*e coHo 1 ^ 
p TEMIAHC ScwsmvtTo A T-AS SAPERE'CHe 
in oaernvjo bi coi facoahc paktf'h 
S |A E.MALMENTg MECLE Neo Va O AVJ6R 

fe'ij °NA SEf>E- S RlONENCo —=■• ' 
1 N ^soLARn-A1 e . -• • •., .. mammKBBmmmSSBÈà, 

ITOT^Rc INSTAURAR? cM ClRccu, t>, cow-l IHCW AI> SSbMTIZIO fgR 

« RUS(C^ LA Rcwi HA j Rer Ro, come 

yjjmiSWHo RLE KOCnsTwpp, c lh^lvltl0| 

ì£,^,MAWD PARi *** CREARE 4» 'MSIchj 
.. . < m 

* ÌNFGRHAZ.IONI : 

-SoLven Marino 

Via Volta 8£T 

Co HO 

-C+el 031/271A37) 

£' yscv^b IL NOCMO HOMERO DU 



Off SUITI 

. QD C£> 
6 WELSUKW 

LESpS 
SUTt 

ENQiMP 

^rTxSIHG F^TiTr - ALL JiACK I£SUì3 NCW 
ÀVÀIIAdLE (lOp EAC3) AI30 Ar^ACSt OH 
BZAG 4,5&6 (20o) sa GPA3H CCUHSS 2 (ZOg 

and PuOCAÌ (ZEALÌAN ZUffi^Op).— i;*; 
TArES POrm'IAL MIGHAZ^S,C-50,wita 3CCKLE? h 
CQVZà £1.25, * VERI SOOtf (aSPORE YCD CAH SAI 
,fCHU MBAWAMBAft } THE ItflEEKATIOiUL BSIGADB (AN 
XfEEERKATIOKAL CGM?} AND LIVE TRASH (A LIVE 

GERHAN COMFj 
BSCOHI^-VEÉtCHEI) "ET NOME DHL LORO11 & "ITHI?- 

KAIrr .. 
ir 8 Cd EACH* CRASH BOX HE# 

ENGUSE SAE POE OTSS 
INCUIDE POSTACI ) NIW 

LEASONS, fTTTTT^ilH CgEOHE I^TSiaHJCKpF? 
JTAGttANT EEA 1 A FUCKOF AflSfViQRE 

? 4j ■ .jO* ■“ x^Ài\ .■jj.*-- 

IAI3ING* IrHLL 7 - "■*' 

se 'ttiL'inna. f viGst 
o-c-n. ,instigators. 

1 indirizzo e lui 

or^P qc13 o 'h~jrnr~l. ì^itXgrx 7 

ben fatto, e divertente, interviste con CRUCIPII, 
7RETCHED, 3113VI^SIOW, DAN, KPOZE2 + PIANI), Smat 
a leeds e molto altro 

RAISINO HALL 5 - uscita da circa 1 
lia materiale su PUNK ITALIANO, 
DIATE ZONE, STOP THE CITY etc. 1' 

a fianco quindi**•bug it! 
G A VOCGIOII - basata principalnente su idee persona 
li di chi scrive è molto interessante, =ss e copre 

argomenti tipo la brutalità della polizia,' religion 
situazione in Sud Africa, come farsi vino & birra 
in casa + altri consigli, idee etc* 

C/O ifECK 3 LAGNE TER, 15 Gold blow cres, Bexleg, 

Kent, DA 5 2DS, UKN 
SUICIDE? NO,MURDER! !a° 3 & 4 : " so lo "punk: dal mondo, 

tip©(quindi non inglese) con un bel pò di grupoi 
ogni suo numero, nel 3 EU15 ARSE, EPFIGIES, LARM, 

______ _,ptc- Nel 4: L• 0• A* ,ounk jugoslavo, tedesco, Bristles 

e altro » KEITH & DINA, 4 MONNA RD* , CAMPER 7ELL , LO!-.'DON 3 • R * 5 
Ad RIAMO LA DISTRIBUIRE ALCUNE COPIE DI QUESTE ZINE3. QUINDI SCBIVERS f 

Hefeli«3fwì 
J2 BELM 

2 K&iSOttE 
£ H0DDNBSFTTL3 L 

, WEST YOFKSHIRB T 

jf* , ed4 6im ^ < 

o 
2 

•w % 

RETALIATION è un posto di distribuzione di vario 
materiale tino zines, dischi etc* di un casino di 
gruppi a poco ore zzo,mandato avanti da alcuni 
degli KPOZGZ, i lindi scrivere per farsi mandare 
1 ■, loro lista* Indirizzo a fianco* 
A PROPOSITO DI QUESTO: 
IL COLL* PUNK VIRUS HA APPENA APERTO UN NEGOZIO 
COSI’ SERVE MOLTO MATERIALE DA PASTE DI GRUPPI & 
ZINES CHE VOGLIANO ESSERE DISTRIBUITE BUI A MILANO| 

SCRIVERE A NOI 0 A: 

VIA ORlVfaOì - 20100 HlLAMO 
ANY BANDS OR ZINES 
TKD IN HILAN W3ITE 
TOUR HELP! SO '/HIT] 

TO THE ADDRESS BELO'/, 
LI3TRI3U-I 
••VE N-:?T1 

>VoUA i p1 Seni SAJ5 (IRC everaeas) for 

7 latest li3t j $>tA > \J5o&é \i muomo 'ReatU/ FAST (io\. Z)coN 
WOU'-D ^6 -So/VfeWJC^ S~0.b. ; SoliciMpA ert. CHARTA'77 Mr/AY? F/— " 

Kfiro oi RUGlSTRARe n Lofio /*Lp j Cruob SS UAAAff/Vo PjZgSrro un &P fa' 

5e£>R^v^eF2 fr f&p oP^R aMajmo m £? a nerA1. {Jsoira* A^cne 

^ CHAdrA f77 (fr Ame t ASoOlAL. ÒRtS-nS5\ 

eP ^SÓTUHPA ^ KRlxWg^r^S f 

/z 4- Iftpitm Moderatt uKvtomoM w<*io épc^ more «n 

tape w loeo^ppi hiciwau : HOB47/TAPr^ 

IL.^SP *- Bomb raio") 



w*^ ■ ^X5E$TO 

« m Jg rff Amco^erroe' 

tu* 

GrA11€ Wrctcufd |J 

W J0 ^ ft IO se È\TTc 
hrtL FAUoGo 

^ ^ MARCO CNLOtot 
MF&uo 

cOksoSooTo 
:H£ ''ILCIUO4' 

... ... Gii€AE UUAeS" 
PARTF HOStcAut m &jfvto ^ 5 v F0/tn x coNTidUAfte iAuottm a 
ALTRS [MltlATlVe ,CoSfTKlSOlSCoMO A ripa'1 mÀSCI-Cfc£SU-SPOSATI- H^OfU. 
&\£L ilSTFHA tttf ci \WU: W*lAtfffl l« <JJJ SLSVflSltff eo È A WSCHi OMé . 
piftgaioMe t>ew e^seRe {>>JojTRA paR^^a^ ^tv^&a&c \<b0Cr^1- * 
Ajjt^pn IL NioSTRO \JkU) AR&U€fiA Pji neAilOCjWsO. AdToPGAWtWf^ Jt_ 
Si *losr«l U\mto& (fAtjRo>Up fr^V^^TOt?^TU)TTA , CtfMTp COIO fi? C Me M WOWteB- 
AOTo&€STioKe aewov» e^sete mDatWnt/OTo 
eeio K€:TTCfte ATftcefe- e R«cwobett i«jJ^watbj nw ^ e la wosw 
AWARCUIA Coltro OflLOiO CHe 
vira rn Ke^CG bt sca*AÈ10 x 1 W*0 sablCI *" , *, cuvm 
It Mostro urlo scarcera &}g&To HQftQ frL*j——L 

?.S. E' IH fASE HA AVv'Olo fu PRoSCTO t» oh AlòIcnACiuo SlUS, CAScT 

CCCoFAPT, CVH axxó può* CONTATTA o SPCWPE H/TróTiALc 

A «?o6CTò indirizzo : HPfcCO CUlOtM, MIA AfiAMO ^ $P*Co Milano 

C*L0$Tft iNOBie LA RTìCEKSìomF: ^ANC^ LA P<ec€NS\ows uon c’ owft Ciccata 
"=F.k'Aii*-Ki-p- ^ — 'W CUC° ' Vjcr^'° SOLs DRe CE CCS? CoH€ STA 

PR^oTScST ^lNC6toE ^ ^ CHE 
Sooo-Qocn V^7S,1 ^;COK3T?0 L€ '5'i7y 1)ISM' MfOCTA-n £ U; 
Cocco Hooo Ì66U Aerei Disctt, FUk A^cìCTU. • 

cei -^AU S>OMo :(,\j€CCHl 

T|f SFEPo ueNCtì LA 
^ j ‘'Hai 

Torri Ri fatti 
NcjcVi 

■ j '^HjTLl.I 

hanno HcCTA 
e?oc Rtìa £ Potenza eù 

H-iOcTRt . C’H' UNO 

TTòfenix') tfttcO Solo 

co n\ ctìitatra evie 

CtHi'obe IL bisca A 

■^)^V\OSTèACF' tri ffnJtT' f 

SZV«« -kc^ „ h^ e 

meTC^j* ha ^ s»»+wtcmti T 1 T 
RIO 0RO/m ^ ?S2Z, ^PA^ATl A Icto.com Th^Ito 

COSTRUÌR6 \ Ptcci H- eu AfiSCCb OS» IL TUTTO SOSTHOJTO tA SASSO e è/TT 
■ ■,“i —"—’—— =c^"- 11 ,l"1"-*——MME^aagsaaaffgaBm - — 

L.
niù

»*
*
^
 

i *
*
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CHE 20100 ?iSJCT7Tn UoOO e DUtl". 
j'WiCote." KiHAEeA1 tO-LSo DSKTeo 
de' k^vo te?pa‘ wresMffn è mesi cw io LPsé^ /+ „ ,, “t C+!E" 

,_,r\ „ , _ , „, ^ <-' ° - ^lela berro “ol-alcu - 
UO^CoHcslqfc NCN BlSoófoA StìbBEAEe UN GROPPO p=EGHe' uT 

ASScU/ACMEbl AM D02mE^(S Hto* hb-t- „ " ,N1 ^ 
«Ai Hi SEMBRA UN) Globulo Di Comodo H®'T'0 5ttl Cte» CHETE Vfcl !)111 fbi cg - 

«te Ct-meTTWo «ta» A=cc A CAETS^ «fe^EE ' WSem,Q> * PlSMAR&E 
Tesi sut ijotAOTiMO w ^ 

Hocro unuè WESTCì WTo ^Ectte1 hAGAEì ©!TT'ZloKe + flCC«sflT,IV1KD5D 
VeUSAEE CtìE SIANO I SOLITI r FALCONO iJj&K-NEOU Putì 

S-OOANS^ 1 TESTI CONO HcCTo 
psal^cke1 senta tape 

t>\ PAPcLE ARPICANO 
5s^rrc AL VbNTO lisi tpueSTÌÒ - 

' MtGùoSl SECCNI^O 

|H6 SONO ; ,(0Km S€MFC€'j 

"Coke un cwio"; ^CoHerm^ 

e ‘'ÌMspeRATò HA ULOu;CoK 
y^tSTC> NON \J06U0 blRE 

CHB GU ACTRì CONO x£ 
wtHo, Anzi.*.. 

^ he Sono ona rocce 
Ponte bi diamante leu 
R’NK italiano,ih QlANTo 

SONO (Some HDOì ACrpl)JÌENTTo" A TLEJjO C4E STONO e TANNO ^ E LA btìDSTWV 
210n6 -h LAMHAN Ib 'Mi fltWWT;ir *LTR^o CoN Cof \j6ND0N 

mLL^ i,,SG+l1 e^' Hate ^ a le Completamente autcee'Oti 

T ‘T^1 KBJCcACWr^ CtìeMKNoV«yw 

tei HiGuobi iL il<5i:o « 

' »«' * ^nhaio o ^ w RraLfiSto ^ e,fl‘ ^URfTe " 
0^1 ima Cosa : Non mi sem&sa il qaso di SPotTTL 

AK^ *3 X ESmHSte ^ PBopbk. «3.5 o 

NoM ^ 
iL DlSCo ¥=' .wrrt^ rr-jj l( ALC-OkDt GROPPA CcSÌ_'T 

IX.O E OScrTO FÉ? LA CHi^CS FSoTXZl0N|''tSi ut™ 'J 
^ SCoPo SI AIUTArp (h ‘L , N ^ ^PETTm^d CHE Hp 
PAp.®Le)i GEoR=1 c^_ vy^ '.T Fg°t^R!:eut'e' usili tEiiÀ WfFeraaA ffA ce2. 

UC>FbRMA2|0Nl eiCuARbO CL?T0 0 WSoowq ìwfoRHAZioNi eiGuAPDoTCL T; , 0T° °^ 
PS- ce1 r- ^r>- i ^ 5X0 CAhvO. Co^rnfo-oTTE Ccc\ ^A&AcLi 
, ' ~ ",=:isiTE CHE" Obi A 1 ^ROrr^E^ ^ NON SA /L PECCHE1 h'f 
lETyODIo - iMùìRxXO HiO Oz€‘ fi*~i£X' ■ • • 

. <rL 



SliAJ^I SONO : SUITE -voce;!* 3J03K-chitarra* 0 FYE -chitarra* TONY -batteria; 
JOHAN **ULP" -basso* 

Quest intervista è stata fatta da ice durante le prove del gruppo il 

10- 84-( ottobre) ‘G-tRAN 

1. QUANDO E1 COMINCI/l?0 TUTTO? 

- Siaci cominciarono nella primavera '02* Ini sianolo perchè volevamo 
fa^re qualcosa, dire alla gente il nostro messaggio, e volevino 
anche divertirci* 

2* PERCHE1 II HOME SLAM? 
- Perchè era il nòne giusto per la nostra musica!* ! 
3* Quanti concerti avete pattò? 
- Circa 4-0 
4* E CHE REAZIONI ne avete ricevuto? 

Tutte, da baci a lattine in testa- Anche bestemmie,da gente stupida* 
5* DITEMI LA VOSTRA OPINIONE SULLl^, SIETE ANARCHICI? 
- Per fare che l'anarchia sia una realtà bisogna riscattarsi^ vicenda, 

e essere responsabili* Ha moltissima gente no^L lo fa* Diventa piu 
difficile per noi* Non so se chiassarci anarchici o meno, perchè noi 
sappiamo che le possibilità di una società anarchica sono poche- Noi 
con i nostri testi cerchiamo di far capire alla gente che deve rispet 
tarsi* 

S* ESERCITO? ' 
SUITE - niente! ! ! 
BJORK - Porse il servizio civile, non so* 

TOtfY — Mi hanno chiamato, na io non ci vado* Se riesco a stame di 
fuori farÈr il servizio civile* 

U?HZ - Aon voglio ita devo farlo- Cercherò di ve cere cono sì metteran¬ 
no contro dì me* 

UL? - Non ho ancora deciso, na penso sarà il servizio civile* 
7* COLIE STA4HB AKDUTDO IL VOSI IO LP? 
- Abbiamo già venduto 300 copie 
8- COSA NE PENSATE DEI CRASS?' 
TO\Y - veramente grandi 

BJORK - Buoni testi ria brutta musica* 

3UT3 - ^ruihe per ine è 1Q 
jLV - on so 

UVEE +■ r!nn co 

9- LE TOSARE OPINIONI RI a J ARDO 
+ Bastardi! } ! legano ì.v gente 

elioni sola faro soldi* 
* Lf 01 ? 

Trooac teste ri cazzo zia ile Tini sono oK* 
11- E IL PUNK IN S VE 31A DOGI? 

La mente ^oa tarlando trio oc di come -*? crebbe.,o^ mero Vt ma, a 
gente ?» tn iaccnAG *u-1 Le oc- ■.* Gf : mele tra io a ero '“a c v~ 31 £»% —-■». 

12* cosi ma pcuuatf; della scena itali ara? 

Ab c i ano mentito a > c he b uY, I oneraci o n e c fa ni ti 
1-olt : bmds hanno buoni testi* E* un r*uide posto 
di coze lì! 

13* QUALCOS'ALTRO DA DIRE? 

Si, trazie li fr vtelli Contati e fitti -Li fi tri. (Ji pi-cordai 
aire e suonare in Italia* 

tnol.vs ito re; L-Y ikb'aff s /* 1? s-So2 33 swirvu: 

A GRUPPI TIFO ILI bXPLCYTEb? 
* Sono cono le bando Konw io zìi- Vo- 

soiio rairi* 
e fn;o un aacco 



DISORDEI\ 
MAKH^HoHE£>REW 

ìMOT.WAR 

DI30RIÌ3R 
Cominci areno nel 19 0 (In estate) con RIuK -basso, 37EVE -chitarra, 
VI ?US -batteria, BEAI! -voce* Dopo soli 2 giorni fecero il primo gig . 
in un pub di D ilSYOLr o dopo fu registrato un der.o tape» Fu dato al¬ 
la RXQv CITY ma non fu accettato dai VICE S-iUAD che ne sono proprie¬ 
tari a metà, cosi il cingolo lo finanziò SlUXf EL/A015- Registrato 
"COl^FLZJJS BlUCRLERN hick se ne andò rimpiazzato da 3'£3712 ROBINSON, 
5 data furono fatte coi BISCHàHGE, la prima era stata a DERBY ma è 
stata cosi schifosa che le altre vennero cancellate* 5 2E7B R* si 
incolpò e iniziò a sniffare colla- "BI5TQR71QN TO DEAZiRSS” fu regi¬ 
strato ma STEVE R* stava peggiorando e alla fine se ne andò* BEAI? si 

era scazzato e cosi lasciò anche lui, ora è in ISRAELE- Rimasero so¬ 
lamente STEVE e VIRUS, ma una sera al nub incontrarono TAF che iniziò 
a suonare il basso con loro-^BOOBd in mel perìodo ero in carcere rrer 
3 mesi per aver "rubato" g 1 di elettricità, Ornando uscii fui portato 
in studio per registrare " PERDI TI OR11, sentito cubito da HtZUTAL 
T)I3npTj^ìBi dal a Ingo lo abbiano fatto ixn pò di gigs con VARfJKEHS f TTEAB 
KEgUZBYS e Li-TAC - , gli fiL*D*C* sono veramente dei radazzi tosti, ma 
molti dei nostri gis gli ALERIX* Ah, dimenticavo, siamo venuti anche 
in I ' ALI A con gi g 3 a ì. .1L AT 0, 30 LO Gh A e altri posti; iu ì ine ori tranne 
i Tl;iirCT-rZr.1, ima brillanto trash band* Quindi VIRUS ci lasciò aer unir¬ 
si agli AI-EBIZ» noi tracanno ’m nuovo batterista in T-LEUU, ex-L'OB, 
ma non era croato ncr fare gi^s, ma ad un gig POTSY, il butt* di CUAOS 
TJK ara lì e arene il monto di dlìXÌU, e noi rimase coti noi anche dono* 
I nostri rr"ngetti riguardano; un album (già fatto!!), un tour in 

-i tron^ prendere degli strumenti ed anche annuire al pub* 
jmn— 
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3bì0l,D, 
lAPDO. l%lìO 
8A^c£LOKSf1 OSO80 iS 
r 5fAIM _BK 

ANTI 

31 SONO FORNATI NiL SETTEMBRE 19 G 3 J 
CON ALLA VOCE ÈVA, ALLA CHITARRA^ 
t'SRNANDO, AL BASSO SIS A & .ALLA 4Bj^ 
BATTERIA CARLOS- LO PO CIRCA UN 
MESE ÈVA VA VIA DAL GRUPPO, 3ÌNSITO 
RIMPIAZ ZAT A E A POLI, LASCIA AN C n S i 
carlos e il suo posto viene preso { 

LA PANEL. PINO ALESSO HAT:NO PATTO 

ìOTEV 

J-1 r r.nvr.a iHJ.il-iO rii Lui _u ' 
E/ successe puando gli Epici e aia si sciolsero, J 

nei cualì io e SI SA suonavano 
3/. . . vo 1 e vano f ar e an c or a : malo osa* ■ • 
F/ ...nontinuare a suonare, d 1 v°rti.rci , dire^^^B 

qualcosa alla pente - ■ • Così Pianai & Poli «i^B 
unirono e allora,.. - " 

E/avevana aleune idee, durante l'estate avevano 
f fatto alcune .canzoni, circa 15, e dono altre 

P) MJANLO IL GRUPPO SI SCIOGLIERÀ'? 
F/ Quando ci scioglieremo, non io so- 
3/' • • ’ c. ci 

ridendo- No, stiano scherzando -.. ouando^^H 

arriveremo al punto che ciò non significher: 
•più. niente oer noi* 

ERO ANTI DO Gì 

ANDO UTT LOG; 

tftfo Querewos 

e£ casco ni 

de. maeeto./ 

aca.bc. con. 

de a 

noi non Suiairio^BH 
x eneo he 

P' ^O HT :r~? i 

■/ Vo aliano 1 n -rrant e che ascoi 
J5 \ 11581I -Wte "iuegto ^ 

otiuhoue non 

Ss urna. omkife2i1 é& 
Co&xibjv 

a® m 



RATTUS 
NASCONO A VILPPULA, UH PAESE VICINO A IAPPESE- __ 
INI ZI ANO:! 0 NEL '73 QUANDO JAKE & TULLI/ ATI TATO 14 Ai.TI; POCO UOPO CHIESERO] 
a TOMPPÀ DI UNIRSI A LORO PER PARE IL LASSISTA- 
SCELSERO IL NOME DAL DISCO DUOLI STRANGLSRS "RATTUS CORTE QIC US" , GRE A 
QUEL TEMPO A LORO PIACEVA MOLTISSIMO, DOPO 3 ANNI] 
CIRCA PASSATI A SUONARE PUNK '77 & UN PAIO DI 
SINGOLI, CAMBIARONO IL LORO STILE E I DISCHARGE 
EBBERO UNA GRANDE INFLUENZA SU DI LORO, E COSI* 
COMINCIARONO A SUONARE HO- 
NEL DIO.»81 PECSUONO UNO DEI MIGLIORI EP PINO 
AD ORA USCITI E CIOÈ» "RAJOQ3TETTU YDIITSOTA" E 
LO VENDERONO MICHE IN BRASILE; PER CIO' CHE 
RIGUARDA I GIG3, RISPETTO .AD ALTRI GRUPPI HANNO 
LA PEGGIORE SITUAZIONE, COMUNQUE IN 6 ANNI PENSO 
CHE ABBIANO FATTO PIU' 0 MENO UN SO GIOS¬ 
TRANTE UN GIG A TAIilPERE HANNO DOVUTO SUBIRE LE 
STRONZATE DI ALCUNI NAZI-PUNK CHE HANNO SPACCATO 
GLI STRUMENTI & TIRAVANO BOTTIGLIE ADDOSSO A TORO 
SIC COLTE PER JAK E ERA .AB3AS1 

ALLO STESSO TEMPO, E * ENTRATO 
[?ANZA UN PROBLEMA SUONARE LA CHITARRA E CATTI 
DA CIRCA UN ANNO E MEZZO ANN IKKI, UN LORO 
VECCHIO AMICO EX-ROADIE, SU DISCO HA COLINC] 

CON L» EP "U SMONTO ON VA AH A" 5 RECENTE!. ENTE 
jRANCO FATTO UNA TOURNEE EUROPEA PASSANDO ATM 

;PER IULANO DOVE HANNO TENUTO UN 

UH MONDO SENZA ODIO: _ 

La gente carmina nelle strade/Libera Se uguale/ 
Non odia nessuno/CORO:Mondo senza odio/Mondo 
senza invidia/utopia, semplice fantasia/ 
Nessun odio fra le razze/nessuna invidia fra 
nazioni/nessuna discordia fra generazioni/ 

Cone di diritto alla gente/& protezione x gli ani- 
. .aali 

REGALO NATALIZIO DI _REAGAH: 
ISaltezza x gli adulti/futuro x i oa 
russe/CORO: il regalo*/centinaia^ 
potere/sono andati in Inghilterra/ 
e dopo in G ermania 0 ve s t/L1Eur op a 
Ovest è un posto da salvare/dovete 
irlo or darvi di Gr^nada^. 

Pu 6 N __ 

4<oioi -jyyÀsK'AA io 

FlMuANb 

ibini/Basta aver paura/basta minaccie 
di - /evidenza di 

blSCóGRAFlA : 

-KHoHEiKi Rock/kcoti ftjNkjfe 

-PbcKiMG DIGco £p 
— R^.o ,R. 

I -RA7^oIT£Tùj VDtMSOTA £p (iqgj 

-W6 RÀ^HTAÀ Lì> r® 
-USKoMto aH VAARA ep [\<\%\ 

- RATTUS fa la RAT wgc) (_P 

-IRHiSET OR SARAHA gPX}W 



INTERISTA FATTA AéU OpSET NOI SE: A~fRl&Sf1z GIUGNO /9§4 

6RAÌIE A BAKBi éT ALO AIUTO SEMPRE ItiPoRTANTB pi DAVIDE* 

(T) Secondo Voi e* ancora VAUDo suonare fic of'poRe e1 oca pi 
ANDARE OLTRE ? 

U.N. L'Hc €' IL NOSTRO ONICo AMORE. 

(O)ùceo PNERSi CAMBIAMENTI NELLA VOSTRA FoKHAZloNe, PENSATE PI AU02.F 
TROVATO -^eu-A CROSTA ? AVETE INHENALONE Di SVILUPPARE IL VcSTRo 
DISCORSO ideologico/NuSiCALE ? 

U.N.-SljlA FoRKAZaONE e'OK^PENSIAMO M SVILUPPARCI NEI CAMPO He,. 

@ Ricou-E6ANocci allaòonanda pi prima, 1 Vostri prosetti fetori? 

-FAayzio - Voguo crescere in Continuatone ilEcu^icahente,etuscENtx) 
Ab AVfefé: SENffiE CtóE nqcLE IN TESTA* MUSICALMENTE PER ME L'tìc Ek 

L UNICA fxXHA MUSICAL^ € POU'UCA IN cui Ni RlSpBCCHtO ESSENDO UN 
D/SPERATO NEVRcTHco. 

"Jff ^ ^ IMPoffTANTE LA MANIERA (n Cut Si fyl KuSlcA , IRbiPEN - 

iL cUB3l6H,pfCA Aurro^EStiasi un H&Uo 
ì>j &5PP£SSìc^Jc lé-U-A tuA \JirrA * 

""'WBRlZlO*' FRA 1 FRp6GTn FUtdEi jkj sFcdmìn-^ 

(sicoRAHFfne HieNT^)pARr7^ciPAftr * J?? b^COy **** P^RnCTreNCo fuui,.,,6 , fcJPAfrrEClPA^ A TUTTI / CONCERTI foSU&lLf BÙ 
Mha&inabiu, fossiBiuierae con hocchi ohani < 

voi e +mfoerAwTC 1L „ISCo M cNce^t? 
FAUSTO + FA&R12.10+ &cf=Fo — SENZA cMBRA tn DUBBIO Noi pREFeftlAHo IL CONCENTO 

PERcAE godiamo quando siamo a contatto cow flEicSoNE p/ Altre-scene e- non. 
e'P/ - Pi SCO E &f& ALLO STESSO C/VatQ § if\ ^ 

®CO ME SIUDICATH LA SmJAÌìONe ANARco-Au- 

T&RNAT1VA iN /TAUA ? CREDETE CHE Si FtTTRA1 

sviluppare- yCTHKlORHemE? 

-L/.N - ft^KEBae- snwPPAKsi con ln Habcick «ve. 

W toSmvo HA £‘RyR ft*,*- <^,5* 

Z^ZI^C SRUW, ISOLAHENTÌ ^ 

d\nt^nti * ^ c°UETnuD e ONCIA1 

WWtt«- Sono veerrARiAno mcHe'ctnv cwr 

SJ0°l SE ^ •** UScfWwiV^) rZaOa, £° ^0me- ** 
UARÙA IL VtGA/v/STTo ^/V5b S/A 6WM Sco-Oi 

Ga^rffAW>rrBWf^ i,0L;r 

K/M^» CoN LA NcOOZZZ* ^ 
(Vrihiau^i "^OTRA VITA SFRUTTIAMO g» 

aZZO°, “ ^46w wwnw» 
* 'p^To euttn CogRetcre con il pfipftiocegitejoo 



'/ve-Ketjee- euhìnare nmv, 

SCARPE AL SARBiERE, DALLA 

Luce all'oroloho. Non credo 

Istituzionalizzato 

l3!Z£™pe*c"e'Au^ 

an ® **°isa, ha sic^ - 
fWH6Nrr^ 9ce&a scelta e{ 

PUNTATA MOfc*. 

-Fàusto - ìhpossisiutatonel 
VIVERE I>( ARIA Ce^joìsi NJtfifllM’, 
con cidi o^noNt coke CARNE 

PtfSCE, ^ÌXJPE/ ERUTTA J PjR 

51 'J<X‘t,efSIA ***U«*U)** SAZIAR? DI KBOHMNn DIA-Tri DI cAPNe 

0 

"'EoPTt? PREHfc i itTito CHE HoN SoNo NE* VE&E'(ARiA^O Nt?1 ALTRO CR£to SIA UN PKoBCJEHA CHE 

Ri&oARbA PERSONE" IN GRADO DI SEGoiEE tlbTXO Di ScoR$o CeERENTEKENTE. NoN \hiiREi (Cokt hi 

5EHè>?A £>l AVER INTRAVISTO lN CERTI CASI)CHE <pucSTi FgMOfteNl D/V£N/SsEifc DEI AtU&Ji PApAnE7Kl 

PI T/SACClWE (pepo egoNouo&CAhi0Tm CHIODO, ANFIBI E CRESTA^). PlSfTTTo CHI l£> FA CcBRfrflEftENTE ^ 

£D( -e' on’iuusione che la vita sia senza Sofferenza :ha la 

VITA STESSA No/ve‘«MSòf=FEReN2A.5l ?Uo' VIVERE CAQ&H 
to MENO Sorgenza ?cssì&{Ce. 

KnENeìHfJu'jNftoft.TANre'I^Wt'(NCiVipUAUSftO o LO 
SPIRITO pi gruppo? 

Bùi - NJ RITENGO uti APllHALB SccìALB PER OMSoNO REALIZZA 
To soltanto in uh gruppo, 

FAt&\z\o - K\teN6o importantissimo lo spiano Di e^soppc? 

SENZA PERcf PERDeAE l1 ìNCMVIEUAUTA^SE No uo SPifetTO 
PI SRopfó NoN plA senso . 

BoFfÓ - PENSO CHE UN Spoppo SA IL RtSociATO DELLE INW- 

V;^AtfA'cher 10 co^«soNoy w 9LA/VT0 ogni sìngolo 
t ItwOj (b^TAHVo IL 5t/o Sir/6c?0O O^t/TRìQVTVj jsjg' 

1N»'V^AUTA' fwale . 

zate alla vita ed all1 attività1 del oroppo . 

^ "Lf iHwyi»VAUTA'v PSICHE1 Molte teste Non si 

NO TRoVAPE d1Accoppo RBAUiBNTB £U UN PUNTO, 

’ 2 IDB-W IMI» 
^ ^ A WALCXXA b[ CONCRETO o RBSlBRA1 Fi NBA SB STESSA ? 

fhoJ u^^b; ResTANto ,n 4^' * 
STESSO ^ LJ"EU0^feRSfe A VlMERe, cioè1 M SToS,A Wo6^,ra' ^ 

BoPfc - So WNTO NWJ gsSERe 0TriMl3T OSS6RVANDO L€ RSÀLTA1 « oAN, ^ 
e 1€ co^eADDiiioni «e essa c< reofct*e m , VCN„ D_ pl 0&NI ^ 
A HFNO cuc m i c* m fe * ALLA SITUAZIONE ATTUALE 

Pb! ecco wir fwJéAN0 ^ papico^r, «A1 smesse-fteUA s»«AnZ 

Me'lo Mi » ° £'lreNce bAl ^Tro Se? io Mi SehfTA 5iNceRAneNre: coiMoiro o 
ENO LAI PRoBLEKi Pl ^XELTjA sCCiSTa^ E PAUA PRASSI LìfeE^TAC-lA 



0 cpuAL'F1 la situazione nella Vostra area? 

Fabrizio- tristissima. A"Trieste ^iamc orca una decina ut persone* cme si SKìn chiamo 

^ON Per SctcrA ma percola goNd,zìonif di «Questa nscroPou ci ubuA 06N1 sbocco. 

1 COK ALTR( GRuPpl PECIONE sono PRESSoCAE1 INESISTENTI tranne" Wttjoie’wto 

* ^4N ^ HAi STATD JN DWU*° ° "H0 SCA**° W «** ^SA A PARTE / 

boPfO- <pOAL€ Srr\JAZ[oME ? 

i^CcnE NI PCM ETe DINANZI A SITUAZIONI A PINE PRETTAMENTE" LUCROSO CoMEAp ESEMPIO 

Lo sfrutta mento be&u animali ci^jRoo,vivisezione)^ 

FABRtZio - Tali situazioni ut fanno schifo, 

0S!S™ 
* wcevasn r, 

r* ;l ***» ~ « rr«rs 
L'ATORS Ubefto, FISICO £ HeNTAltT S4Re&Z'uT' 

^a£^2S-«tUO<ie' c'°' Kw A“At£ St Non in 
RARf OCCASIONI. telSotRE iNSePiRgrauES-nTEH, 

UNA <«S°NA USA <LO=R\*UO u M 6,A' 1N3ffRtT, u,-®». 

c noCTD OlppiCltE AL£ìc£ OM PAPPO RTD CON L£ PERSONE* 
SEMA FfcRiPL^ uomo, Donna o &AY CHE siano. TB-aTART 

SENZA HAI APPENDERSI e* u UNICO MEZZO P0P LA 3xOZ.towC. 

Ecf^o- e! facile t»Re LESBicA-eAYjE^ok StT Loro sentono 

SPoNTANfeAHENTH* Di ccjkPdPTARSI ìN <?lbua HAN(EPA; E’ UN LORO 

« HA W ~ NE ’« TI *»» 

-Si" E'KoCTo DEPRIMENTE SENTIRE CERTE PEDONE CHE SI CERNISCONO 
u&ertapìe e Poi Bollano conpchttameMu e tendenze- corte- Cono - 

SESSUALITÀ' - KEL nAP6 cao' DIMOSTRANO DI DISCBiM'NARe CaDE1 PER 
Logo NCM TUTTI HANNO (L DIRITTO pj VI 1/92^ E1 IHBoRTANTE INTRODURRE 

<^oESn ARóoKemi No. fOLJk. DIPENDE" CA CHI PICELE IL riESSAfefetO. tUN1 ULTI HA DICHlA^ACtoNe 
RiZlO.— xu 1 \X/TVOR; 1 HiNOR TBReAT, 1 HOB(jN&LeSÌ)€ ‘ WKGiCHep. 
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QUALCHE PARTE. ISBÀ ANTWWlSEZioNe' LOMBARDA ANDA7E AFEANCuLO, £ IMPOSTO DoUJc 

FPAfioLE * fERCHEJ STA T&ACTANtO pi CoWTf&U-ARE(ÌA fVR Htf/lHÀ) RI8£TUON£. ^4^TA CON tif 
FAH2.1NES tutte o6uau. 

RlN6RAZ(pHo la MOSTRA FAH2A PEPWZ'6* LA PfilHA $( £'/A7HRESSAT4 A )i0(. 
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SLUGLORBS 
geco una piccola intervista con <puesm incsbwue gruppo pi Sm ^nosco 

europi PI UM rt“Ep vepAHBNTB economie governo (ALLA lopo CAKL «Sane Recs." 

d)(pUANPO Si E' FbRHATA LA BAND? 

Willy- nel febbraio >8^ A6U Studi Vats a San Puahclsco. kv 

© n puoi farci una breve storia peila banp? 

“ "^otìU (avnfcwiÀ) E STBie (chitarra} c’erano SlN dall1 inìzio ^ ix/Pv \q 

(U Bassi staimi Sono uNITo A lo Po quando -Ho RiBftoSTo A[> un lo Po aVvì$o Su 

GIORNALE Di UNA cxmoH\TA' PuNK CHE oPA e* Pffùrtrafl)- &TEUE ToHN HANNO SUONATO 

eNTPAft&E IH UN puttanaio di bands tìpo fueeep, bau iterate r v0m anche con 

I SocblEpS oF Tòrtone- B RFCTNmtENTE' Fece uNTouR con su NdC in Tutta i’n&rp* 
“***Ke3*M!sm* (]fi\JEXHQ >83) 

|g)90ANTl 6I6S AVETE FATo? 

! Wiuy - Circa un centinaio IN TUTTO l'emìsFbPo a/EST. 

]@B CHE REAZIONE NE A^TE AVutd? 

W;-Hl9TA jA&&!Ano SUONATO sia MVANT1 A 3 PERSONE &KFQA 

DAVANTI 3ooo; ccHuN<?UE PoSmVl A VOLTE LA &FNTE e‘ ccNFLGA E NON PlBScE 
/ T —'ir-— *t^r ,,Wfr i 

I&Pry 

©Do^ AVETE PRESO il NCNE'Su^r^! ? 

- iWrtb « j Srrno SUVb te ^ 57MWS- «u €Ffem m ^ 

(»/ suolato (n altri gruppi prima? ^ 
- A 90&STA ABBIANO QtA1 Ri Stono * ^ 

© VN'UcnHA PICHIAPA210NE... 

'Na¥tóSTfNawto «ese-S-um Al Raw o*iu,stMm> 

»" 5si. “ war ^ ,ta“* “»w ««•« 

- P00H feooRDS — 

^ ?0OH $Qfcfcl>S $ TAPES e' UNA LAEBU 

CHE UiSTRlèO|sce KAtERiALE !N&E$E 

e non (-n,.0 itewjATto^. iso^, 
vengono Guadagnati servono per 

! Am° HAr^PWt^; HEC£?RD5 

1. __ 1 EUHINARe eu STUPiPl Fj) 

I WsJ,U ^A^siri (Qo£> NFéoNANTl) CHE 

^{-■-r jj - 

CHl B‘ iNTBfiESS/TV A RICEVERE ify 

Loro muova usta pi ììaterìaiB fk 
BARIO SCRiVENpo al : ' | 
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Bene, ora anche lui il punk è diventato abbastanza conosciuto* 
Non no Ito termo fa, nano di un armo, cominciarono ac arrivare in 5pa* 
^ria banda differenti dalla solita nord a c/. e ai poteva trovare qui 
(EXPLOIT®, GBTT, A-U-L*, ADICTS-- - - * )gruoni favoriti dagli stronzi 

del nostro Paese* Il concento de^li M-L-G- apri uni grossa 
porta alla gente di qua, e ogni giorno ci sono gruppi nuovi ohe non 
si limitano a dire le solite vecchie cazzate* Band-3 da "GALLONA, 
5ARA30ZZA, i PAESI BASCHI, I-lALAlA* * * * eccetto UA1RIL ohe è una delle 
peggiori scene spagnole* Partendo da MADRID, bisogna dire che bonds 
tipo ESFA3M0DIC0S, U7I 0 3R0HA LE SAI AH non esistono più- Ora ci sono* 
i TDK,9on mentri di ESPAShOLICOS e UVI e testi pieni di sessismo e 
violenza, suonando solo per far casino, droga e alcohol, dichiarandosi 

punse antl-coscienza e*-*con un disco in progranna* 
Una band simile è PBII3CT entrambi le bands sono le nag.giori della città, 

doninata da nasi-skins-punks & poseurs* I concerti sono un continuo 

cantare Msieg heil" degli skins, pestaggi***-molto deprimente* Non ci 
sono posti dove incontrarsi nè per suonare* Altri gruppi come 0*C PO*7! 

ora sono inattivi e non so se esistono ancora* CRISI 2TERVTQSA è una 
band che suona punk classico, DISTURBICI URBANO 5 suonarono solo una vol¬ 
ta, ì LE'IUQUESCIÀ SONORA hanno solo 2 dei vecchi membri, e il loro stile 
è cambiato improvvisamente, lenti e noiosi una volta, veloci e potenti 
ora* Ifon voglio parlare di locali tipo HGCK-OLA, KQRASOL* * * dove le con¬ 
dizioni sono veramente brutte* Per ciò che riguarda le 1zines cT è PStTE- 
TRAGIOr:, TELEPUIvKSTT -il 2Cnumero Sta per uscire, AU5BNGIA DB SSGARABAJOS, 
scrìtta in inglese e con solo punk spagnolo & LI3ERAECI017, volantino 
edito _da due ragazzi, un collettivo colitico, molto radicale* E per ciò 
die riguarda la radio, abbiano un programma ogni venerdì* 
Qua non esistono centri giovanili,-e sanato, 0 organizzazioni, solo un 
pò di tersone (tipo PENETRACI ION, LI3ERAKCI0IT, AU3EHCIA* * * & 19^5 ,imr. 
band) si incontrano in casa e cercano di fare qualcosa* Bene, ho dimen¬ 
ticato di menzionare una stupida band chiamata LARSEU, che recentemente 
affermò : "Con Franco (il dittatore) si viveva meglio!" (?)* Sono punx 
solo per moda con testi stupidi e molto legati alla loro label 3PA3UL3* 
1 PAESI BASCHI forse sono il posto dove c'è più anione, ma non è un 
corubino, esistono 3 zines come LESI ì JfE! ! 1 , BRI1’AD A C'iXLXH AL e UaIG A 

ALTERNATIVA, ma altre stanno nascendo- I ragazzi di BESFRUYE!!! s 37* 
GRIMI:! AL li anno entrambi un prò grama punk illa radio* Ci sono bande 

y,^;pa (rftt,.atei\ te htirr. o un nuovo itArri£»^ } da Rfri- 
TT3SIA, una dei pasti più dizi io ili del nord, R. I-P- 1 n tsott, c*,c 

h'umo m rollìi-Lp oc:: gii SSKO^fcunS?, .1 tro jruppo dà SITpBaO, eia; &Eì litri 
dine!,! fuori, i’i.mu,; errala tutto vecchie b.:rm, ecco .alcun6 dello an-n/o: 
T&TCVfcfl Sì^Tk=mTfCA (d* TOW3*, f=r u.:io uic~a un., fc.nrn.:), f«L*TEN&lA 
ài SAN OetUOTLAN, AfrTEI-RfiSiMEN + r;>.Uo SLtre*** altrA bflmd è fòlQ che 

'O^e ma hanno tessi 3 tuo idi e agiscono come deficienti (dicono: 
"I^ p£c& v ■. oono- sor il ijotcrc*', j Loro sono per In guerra-*-)a ci.trme 

I questo dicono ciche ri voler uccivoro tutti gli hiroies con i capelli 
a spuntoni, voi Bacete cosi intendo dire, tiranno arcato un 12" oer 

un'etichetta basca* 
A BARCELLONA dono la divisione degli ULTIIO T£ SORTE, sturino nascendo 
banca molto interessanti tipo RESIDUO3 urJHLE.ViES, AU’T-" OHM VFIE£i3, BRA¬ 
MA BEL HORROR, SENTILO COMLTN, ma ci sono anche i soliti arabismi ai 
concerti, a ottusa dei nusì-skins* Iruppi recenti che hanno*suonato qui 
cono: liCFACT dall1 ITALIA, RAZZIA dalla GERMANIA* * * srusic ad. un contro 
giovanile h stato facile orfani san'" e questi gìgs* zines ci sono BRAMA 

BEL HORROR $ anche nome di una band) con 2 ex-ULTIMO RHGORTB, che hanno 
seri problemi a causa della miìi, MD? h l'altra fatta dal c?jit-mte dei 
P.ESIBUOS NUXtEAfiEB* Altre sono LRJTjttas, SUETrNLO + altre che stanno 
nascendo* Esisto ano \ ’ e un prò rr 1 mma punk al la r ad i 0 * 
A Sbrano zza ci sono i IV REICH, band con forti testi e una cassetta 
autoprodotta, ci sono zines cene RABICA! ALURLATI7A, la scena sta cre¬ 

scendo ma c1 è semnre molta violenza* 
A -TARDI A c'ò una band TURBIOS 3*A* con una vecchia cassetta fuori, il 
stiano era in stile RÀhDIIHS, ma ora dovrebbero essere cambiati- 
In zona ( VALERCI A) ci sono gli IH PETI FERRO R ohe sono finiti per assomi¬ 
gliare ad tuta pop-banu* 
gei dintorni di gRlTi.ADA ci sono TI7T e KA3, entrambe con dischi, ^olto 

dentro allo stile T7v* 
HLRHA hi una celle migliori crash bmds spagnola, gii MJ> 1B (ex-3LXFo 
Y 3P.ZFJ4Ì.), che faranno ’in cicco fra no co, '.intiti da ±®ETCk.lJIoG e 
1 ' ÀT T ACk 1 u qj K REO CRLG pi &U L-^OK A, f-anr. 0 - me h e una z in e cL.i nmat a : IO 
a^ngio:: le GihETgA* 
on c’è nessuna label che prende il punk seriamente, solo TIRO, SPAlSULSt 

FIOR ¥ RATA, DOS ROMBO3 lanino prodotte big;.iìi ca sono colo delle piccole 
label commerciali preoccupate solo dì fare soldi, non colla gente* 

ile me band s vo ;liono suonarne qui, scrivete agli in diri sui qui sotto* 
Ami ci sono ile mi mona per s e cluhs che fregano la gente, tipo FIRaTaS, .^m. 
STB ù?, RC 0 K - 0 ! A, AT; 3, 3.Li A WET'ff 0 — f-ò i^ncqu e / :>g a m 1 a n i s t ■•. ■ a hit z i ' à'v 
dei ori dischi in scriva subito* 

.A i T ILO IL. ATI ICS 3 

Anto 23027 

BACI; ALO 

irDiy AASILìh/S ":JGLBARB3 

c/o -TGiil 0* 
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l A AOd D-GLI àiLMII: 
ferc-l* il : uu mhi.;? 
" Ameba'1 ani'sala ir.iceiL ilure, forma di vita veramente b xsia i* 
La no et za nasica ad i nostri tosti sona basici t a aia eli Ai3Bi;c 

che non ci.unifica niente* 

ava il i:Mr.:TSi.>:r:: li rlaiuiuil mi lill-i alcpòo? 
Si, dovremo x'oro un Ip osr la fine deli1 anno , * forse alcune 
canzoni oer urn c tuoi lati on* io* 
IOSA 71 ISPIDA A 3CRI7E7Ì2 CALIGAI? 
Veramente non so- Adesco a scrivere soltanto manco sono solo, s| 
se all'ilo osa ni annoia a ronco nella olia mente* 
ìuali colo i tdììTax obli?:1! vi echi; ■ j-Pljppo? 

Li suonare la nostra nasica s di vivere la noe ora vita* Loi non 
abbiano la pretesa di essere fonte d'ispirazione nsr altri, deb-j 
bia-o ìnnararù a contare su noi stessi, non sui crociani delio 
nuovo >\tal: b -nns* 

RAnlL £ 17 VAN1JG .£ tLS ( WfOftftAlIONr, P^7i JIO » Ctfe Al- 
GbYvAlA GUt:£R,T PSUTICA & MTCÓL:* .GL , INH, PENSAI# 'Jl IIC? 
P.:,aó-. '/-■■■* b-v V- io 0 tv c+'ilr^c^rrrìCr^ però tua -'.alti co¬ 

si?''itti lp * i’.r-oi.ici" si incollano alla tv noncuranti della neri a 

in cui * lina volti lo fanzine^ erano buone perciò xvc- 

v • '.un 11 v* ui t . vr ;i o è 1 a ve r e in x o rn-i ziani non ini 1 ; j n onte, a in 

questi ùorni cito ci loro iteci ranno la stesta rt oroo:?-T.‘jn" \ir 

ero in effetti ò L i r.ttjrv'-n dei media, cioè vene sro il eroe otto* 

JI LONrt K1PL-I SQiMTo A %r:IItOL? CtM'a' LA SITUIGLI JOI .' ALIA eoo? | 
fon no tona ri mirti molti, ìoa il acato il viri* dei :ry'in z ta 

carne tanfi o dal mr -unto ciò il Centro d ei^a. i"u '!ato battutila 

11', d e L L : Icrtc di c tutti, con Hd ito ai ••'■ i---: oc¬ 

cupati e ài nensa casa un oosto dove vivere e da mangiare; queste 

sono buone nuove, il 

D# C0Mr2f LA SCEMI IN QUESTO MOMENTO? 
R. Non eoeiniizsiano con la *scena" se possiamo evitarla, na perso¬ 

nalmente penso abbia fatte schifo per lungo tempo, na questo non 

vuol dire che si può togliere tutta la merda in un colpa solo* 
La gente non è preparata ad ampliare i prò ori orizzonti, sia mu¬ 

sic nlnente sia per quanto riguarda le loro fanaticie opinióni sul¬ 
la situazione mondiali- Tutto mesto fa diventare depressi* La 

"scena" ni sembra come un gruppo di monaci che si auto puniscono oer 

diventare npuri"* 
D. RICORDATE QUALCOSA DELL'ITALIA? 

2f stato veramente un bel periodo per noi, la gente e ì posti era¬ 
no grandi; quando siano stati arrestati a Bologna per noi è stato 
abbastanza scoraggiante essere affrontati da un poliziotto con le 
pistole, orando in UK non sono permesse* Non capendo la lìngua era 
un pò un casino ma ci siano divertiti lo stesso* Grazie particolar¬ 
mente a Placido, Giarniario, i 3 Daniels, Marco, Jumpy, tutti 1 RAF 
PUNK, Pierangelo, Cristina, Fabio, Marco (scusaci per le bevute!), 

Monica, Panzer, Eric, lo sfrato punfr (non ricordo il suo none) e se 
ho dimenticato qualcuno infilatevi nella lista* ^ 

>VO IHDlRlZZO: 

Vo-fo 

uiey-oF 

ubob-fro?C06H pp 

RAPStocK 
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WlNTER ER 

W-Ho'S THE EHEK/tp 
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+ l BRAMO Su : 
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Bene, orn anche qui il punk è diventato abbastanza conosciuto* 
Non molto tempo fa, meno di un armo! cominciarono od arrivare in Spa¬ 
gna bande differenti dalla solita nord a c/.e si poteva trovare qui 
(EXFLOIIED, GBTr, A * 'T * L * , ABICTS- -** * ) gruool favoriti dagli stronzi 
iì!£%Ì!@i> del nostro Paese* Il concento degli M*L*C* apri uni grossa 
porta alla gente di qua, e ogni giorno ci sono grappi nuovi che non 
si limitano a dire le solite vecchie cazzate* Binda da z.-i-;GAIjL0.TA, 
SARAGOZZA, i PAESI BASCHI, LIALaGa* * * - eccetto LAD3H) che è una delle 
peggiori scene spagnole* Partendo da UàBHID, bisogna dire che bande 
tipo BSFÀSIXQDICOS, ITTI o BROhA 13 SARAH non esistono più* Ora ci sono* 
i TD5C?9on membri di BSPASliQEICGS e UVT e testi pieni di sessismo e 
violenza, suonando solo per far casino, droga e aleoboi, dichiarandosi 
punx unti-coscienza e* * - con un disco in pro.grama* 
Una band simile è FBH3C, entrambi le bando sono le maggiori della città, 
dominata da nasi-skins-punks <i poseurs- I concerti seno un continuo 
cantare ”sieg heil” degli ekins, pestaggi* ***molto deprimente* Hor* ci 
sono posti dove incontrarsi nè per suonare* Altri gruppi come Qf PC.7Ì 
ora sono inattivi e non so se esistono ancora* CRISI UER'/IOSA è una 
band che suona punk classico> DISTURBIOS URBAI703 suonarono solo una vol¬ 
ta, i DBt.iij^mCIA SQH0RA hannosolo 2 dei vecchi membri, e il loro stile 
è cambiato improvvisamente, lenti e noiosi una volta, veloci e potenti 
ora* Uon voglio parlare di locali tipo ROCX-OLA, IiDRASOL* * * dove le con¬ 
dizioni seno veramente brutte- Per ciò che riguarda le *zìnes c'è PEPE- 
IRAGIOTI, TELZPUiaCSU -il 2°numero sta per uscire, AUSEHCIA DE ESCARA3AJ0S, 
scrìtta in inglese e con solo punk spagnolo & LIBERARCI “il, volantino 
ec’ito da due ragazzi, un collettivo colitico, molto radicale- 2 per ciò 
che riguarda la radio, abbiamo un programma ogni venerdì* 
Qua non esistono centri giovanili,-e squats, o organiszazioni, solo :m 
pò di rersons (tipo FUIETRACIOH, LI3ERAKCI0H, AUSERÒIA* - * & 1925 ,unn 

band) si incontrano in casa e cercano di fare qualcosa* Bene, ho dimen¬ 
ticato di menzionare una stupida band chiamata 1ARSE7I, che recentemente 
af fermò : "Con Prime o (il dittatore) si viveva meglio!" {?)* Sono puns: 
solo per moda con testi stupidi e molto legati alla loro label SPAhSULS* 
I PAESI BASCHI forse sano il posto dove c'è più inione, ma non è un 
paradiso, esistano 3 zinco come !>E327.JY21 \ ! , BRIGALA ORILI.UAL e THIGA 

.IL CI IH All VA, ma altre stanno nascondo* I ragazzi di BIS lI'JYI ! ! 1 e 37* 
CRII.;IITAI> hanno entrambi un prò.grama p;mk alla radio* Ci sono banda 

3 A j ir7 A ( r e c t.r.f e n ì: e htìra*-. o un rr i o v o cfUtAfriti sa & c anc* : nc e) à a R sfa - 
A, una dei posti più difficili del naia, R * I « d < da ? c,.e 

h urne li rf?ini-L^ cj*. ghi E/jKQ^BurtCh litro gruppo di BlItKQ, che £3 litri 

diad i fuori, piasti! ermo tutte vecchia ecco aitare delia .iu*jvos 
WITMìA SI^TBìATICA WLC3*, fzrmno uuh.e un.. lA,:;rr j , SSSioTdHCld 
c*i 3AN t£BA^TU*N, + rolte Autre-*- ai.UA brtniS O&tO cMe 

O ma hanno testi stupidi e agiscono come deficienti (dicono: 
"là p^ca v ■. jeno Jcr il notare*', j Loro sono per la guerra-**)a morte 
questo dicono me he ri voaer uccidere tutti gli hippies con i capelli 
a spuntoni, voi sapete cosi intendo dire, faranno nrento un 12" sor 
un'etichetta basca* 
A 3 AfOELLGHA do io la divisione degli TJLTI1«0 TESORI3f stanno nane ondo 
banda molto interessanti tipo RESILTJ03 UUHLEARE3, Al! l1I-'h OHM l?lKb3, BRA¬ 
MA BEL HORROR, Strilo GOMUN, ma ci sono anche ì soliti problemi ai 
c o nc er ti, a causa dei n a zi- s kìns - Tru o p 1 ree cnt i eh a li ann c * tu ona t o rqui 
sono: li-PAG 2 dall'Il ALI A, R.AE2IA dalla /ERM.INIA* * * grazio ac, un contro 
giovanile è stato facile organizsale questi gigs* zinca ci mono 3RP-HA 
BEI HORROR 5anche nome di una band) con 2 ex-ULVUOO 2EHPRli, che hanno 
seri problemi <q causa della midi, ;03P è l'altra fatta dal cantiate sei 
RESH^ìOS NUKIcABEd* Altro sono LHJTJRAB, SVSTITUljf) + \ltne che stanno 
nascendo* Esisto anche un programma, punk alla màio* 
A Saragozza ci sona i IV REICH, bmd con forti testi e una cassetta 
auto prodotta, ci sono zinca cane R3J2IO.AL Air?: IH ABITA, la scena sta* cre¬ 
scendo ma c'è samare molta violenza* 
A GAIIDIA c'g una b.ond 7TJRBI03 3- %* con una vecchia cassetta fuori, il 
suono era in stile RAIàOHES, ma ora dovrebbero essere cambiati* 
In zona (YALAHOIà) ci sono gli IH?IR1ÀRH0R die sono finiti per assomi¬ 
gliare ad una pop—band * 

Rei dintorni di /REH/ujA ci sono II?? e KGB, entrambe oca dischi, molto 

d e^tro allo stile f77* 
HERJA ha una dulie ni glìori trash h■ mds spajnole, gli MA 15 ( ex-3LIP3 
Y 3FbKi4A) , che f-iranno -un disco fra anco, lìut nti da P0^EISLAGIOÉJ e 
If kX3 AC k PottK REO ORIslì d i èU -Crìi A, f ann o ■ meh e un. a sin e chi ama tu : 0 0” 4- 
VbKGlo;: LE GIUS TRA* 
Hon c'è nessuna label che orende il nunk seriamente, solo IRÒ, 3P.IHSUL3, 
?T-0R Y RATA, DOS AGKlOo hAnco prodotto 1 ma sono colo delle oiccalo 
label commerciali preoccupante solo di _\-,j soldi, -lou dolla mento* 

Se alo ino band s vo 'liono smon,nre qui, scrivete agli indirizzi qui sotto- 
Ali ci nono 'Acini tur a; or a e cium 3 che fregano la gente, tipo PI’l.vCAS, fa 
STB 1?, RC0K-0L<2, 7C*- .'B, S;JjA WJ3T:fc0 - * * f-ó iGn<iùe la mià ù i a f u bu zi• pf* ' mJ 
dei aro ari d ischi i/l r jP/^jì A s cri v. i sub ito* 



FINLANDIA 

LA migliore città è Tanpere* Ci vivono i ECAAOS, ex-HASTARIS, SIISTETYT 
™ HOLY LOLLS, CITI, sx-XAÌiPSHE 3S, POIKKEC3XILA, 5KIHHEADS. Vicino à 
Taiapere ci seno XtJOtilTTlUSN JDKLA {ex-MABIONETTI) et HTCH1NG- PIKLAS3)- 
Le prime 3 he-banda sono esistite (ed esistono . da circa 4 anni, e i 
veloci KAAOS hanno il loro lp già in circolazione (il orino). 
KAÀOS, EIIS7ETYT, XSRVEST KALEI probabilmente avranno in tour europeo 
da fare, Rike (ex-3ASTARES) h ora il chitarrista dei RIISTETYT, e qualche 
volta capita che facciano anche alcuni pezzi dei 3ASTAHDS scritti da 
Elice. BASXARDS fecero un tour europeo nel 133 e 2 In finale jqrLd 
(finlandese) e Siberian Hardcore (incese))* ^ 

I RIISTETYT hanno registrato 4 le (MAs a prisoner of state" |,v Skit so frenia" 
nini Ipsl "HTìghtmare in darkness" ( 2 versioni) , "Raiskattu Tulevaisuus" , 
un deno-lp "Faina3ainen"(incubo) e anche un 12" ep "Tuoniopaiva(giorno 
del .giudizio)- Ora 2 Ips sono stancati acche in Germania Ovest e il 
orino sarà stampato anche in Brasile* I EIISTEXYT hanno i migliori ragazzi 

,chevg|2ìnna mai avuto (anche per il suono) e dal vivo sono potanti; ì 
loro giga sono sempre esauriti, così c'è sempre un buon gag con loro che 
danno il massimo. Altro gruppo sono gli HOLY DOLLS, che hanno appena 
registrato un lp, che sta vendendo bene. 

Ad ovest di Xampere, nel cuore della costa ovest finlandese 
c 'è^Fori, dove vivono AFPEEtDlX, LSSTRUCEXIONS, U-237, SYRJITYT 0 

AR33IT e anche la band rock-pop YQ\ y'Òr ha nella line-up 2 ex-APFElIEIX* 
In Finlandia il miglior album pop vejjde un pò piti di 50.000 code, 0 

gli YG . hanno fatti un paio. 1 > 

Gii APPENDIxC hanno registrato un caie di lpt MEI RARA OO" MJIT VALUTI TTÀÀK 
e "I, LI3TARIXIT*r- Il pri; lo e stato scampato 'mene in Germania e l'altro 
le sarà presto* Hanno avuto anche alcuni apparizioni televisive e arti¬ 
coli su molti giornali* .Anche i HIIoIirYT avranno le stesse possibilità, 
il loro $uovo lp ^ pieno di rabbia ed è no Ito potente; ma. una rivista 
rock non parlerà mai di loro ■. causa dei loro attacchi aHfUrss nelle 
loro prime canzoni. APP3TH3IZ sono sempre stati la migliare band ad 
eiil*l;u;re tour- 'Questrestate c*è stata la prima possibilità per le 
band he di suonare ai grandi festivala rock- E* l'ora di mostrarsi* 

LESTRTJCKTIONS, hanno un lp "VOX FQFULl", stancano anche in Germania- -_, 
THRYEET KAJjET vivono a Tornio, vicino al polo nord, in Lapponia* L?** 

50 miglia da Leningrado, un pò di pii da Liosca* 5 milioni di abitanti, 
pazzi per lo sport e la sauna* Dal ì$39 al f45 la Finlandia sì unì 

con la Germania di Hitler e perse la parte est che entrò a 'far parte 
dell'Unione Sovietica* Questa è la Finlandia* 

Helsinki non e un grande posto per quanto riguarda il punk* E* solo 
una piccola capitale, dove vivono alcuni punk ed i peggiori gruppi. 
KANSAI'T UNTI SET è lr unica band carismatica e l'unica che abbia fatto ** 
un lp ("Beautiful dreama")* I nuovi ragazzi che suonano insieme a 
Jimmy Palmer cercano di fare musica piu dura 
e potente* Mandarono via il vecchio cantante Saasta, perchè continuava 
a parlare di culi e scopate* Il bassi sta Orkky è miche nei MAHO ìTEITSYT 
e vive fra Helsinki e SCouvola (vicinai fronte russo). Il loro primo lp 
sarà fra poco in circolazione* Se uniche altre bande di Helsinki che 
hanno fatto dischi sono: 7ARAUS <fe UNICEF* Il miglior gruppo, i LAMA, si 
divisero il 5*12*82, un sacco di tempo fa, fecero un lp e una compila¬ 
tion lp dei loro singoli- Altre bands di Helsinki sono: SEKUNBA, TAKQU, 
ALAMàILMAA, VAINGHàHKA, TISKXHASJA* * . Vicino ad Helsinki ci sono : PUREAUS 
FAINAJAIITEN (entrambe di HYVXBXAA*) ; RAIVAUS, LÀIÀUS, FUOLAN LAEOT (tut¬ 
ti di LàHTT)* 



Ktoco~NEL PARLAHeUr^J 

e arrivato a, e» ormo tjeiLA (j?Ahu>e gSPvoSig-te, ®* 

SjOf^rO AL CONGRESSO e tnS<UJToMn0 

bt "KeRbA j STROKZATC i^Ch<u Di tìANAuTA' 
C'teTeo onesta porta <JAmarchia s^era^ 

Ajc-lo mel paRì-Aremto 

A?Ià bi RWoldzaom^ 

FUOCO PARlAHEì'TTD 

ANARCHIA 4eA*À .^LoiSc 

Klo PuS ITE i-e VoSTR£T pKASl Al lUJ^TRE fERtoMo 

JOSeftE TESTE CAtJe: gftlU-AMc* NELU5 SSblH' 

ChUJQHE 

3aSt> co/v ce- Menzogne^ basta c<yy le f&LS/'w'j 

METRO QUESTA PoRTA LAiìASCMA A0€$SO SPERA 

U£ LORO PAROLE 51 CO^SjMmMD SOTTO /a nsoCO 
PEL cANNoK/E 
HiUTARì aSSaSS U4lt Po^TI Ci PR SALOTTOj 

fb^TJÀ MSJUTAAiTW ; LAP&t Oì uBERTA ' 
DIETRO QUESTA P3?7& C'A/VaRChiA At>e$SO S=ERA 
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CHI ODI ATS DI PIU'? V2GSTARI ANI 0 3 TliAlULTl 
KDU2? 

;on idia 
d sr mod 
se lo f 
Io odio 
e nuind 

jno nessuno, solo quelli che lo fanno 
.a* Non ci sono dentro a questo perchè 
'acessi sarebbe solo per moda* 
la gente che ti forza a farlo 

r è un dogma*** Er qualcosa che devi 
decìdere chi solo*** 

0 josi '/0jl jjN roò j"U 
imvOHE E VC LAN TI NI? 

?7 Cerchi amo di fare quello che possiamo * 
chiamo di fare colitica in ogni intervj 
Pino ad ora. non abbiamo avuto molto te:, 
per farlo, perchè stiamo provando (in ■ 
orovoi * * 

UH j 

9) CO;.I ASSOCIATI IL PACI tisico aL PASSI '/I3i;.0?j 
S/ E1 tratto separato 

r/ Il Pacifismo non può sesere passivo* Solo1 

il bellicismo‘può essere massivo, perchè lai' 
lai 'Ava. e ^ 1 i 3r 1 jri mer te, inveco es^e^òo 

^pacifista ormano deve lavorare sodo... 
mmmmrn 
TUA LO-E VOLPA 

PACI PI 3; '0 C0I.il: ECHIDI DI PASSI VT SI .0 LOP LASCIA 
Aìjìja a /o A ionU-i j ■. l tU .^LCOSn, COj .1 I 
5 DI /AUOOlTVER, di i-VARLO? 

*'/ Oh, ’-a non sono conpie tornente d'accorco co 
loro 

jll^ li; CHE DOSA? 

?/ Sono d' accordo con le w&e idee na non nella 
maniera in eri le nevuono 

IT) -i ' m 'HA ,'^.aì A? ^pw/*a P~ " Ad* 
/ Non lo so, .... . gANCoPA 



AL qcrd ci sono anche: RUTTO, RAATO, AIVOPROTE33I, BILLY 30Y3 (cene i 
Crampe), ??7, ex-LUP=ULÀIJ 3AT0R, DR'Ur ?'i£ FAX e KUOLEIU* 
T*K* hanno registrato 2 Ipg ("HALLO^BBN"-© wVERTA11 -sangue-) s 4 sps* 
"Rallevo eriM è stato stancato anche in GSRteAHlÀ 072ST e altro materiale 
verrà stampato in altre nazioni< I T*K* sona la migliore bone he cono¬ 
sciuta fuori dalla Finlandia* ila nel loro paese non hanno grosse possi’ 
bilitài non hanno molto da dire ma dicono- tuttoìI Sesso, politica, gue' 
Dio & Satana, vita, sogni.Lamico disco in inglese dei T*K* b mes¬ 
sale ohe è un maxi-ep* 
In altri posti possiamo trovare bands tipo: VAlFHIO, HIO SYSTBBìII, APAR 
RATTU5, 013, RAFFIO* * * Le aitino due non sminano molto "punk" o meglio 
013 erano vicini al suono del *7.7 ed hanno un Ip- RAPTUS hanno fatto ir 
mini-lp e 5 ep's* Sf lfunico gruppo punk sulla label POX0 Records - le 
altre sono su PROPAGANDA o si autoproducono i dischi* 
Finlandia: dove il rock è raro* Rock puro per gente pura* Puro rock 
finlandese* #(Non capisco perchè continuano a parlare di rock!! !) 

kY: . * 

£/o 

A iWh 

GfèWE AlUTU «jvex.ci che PRoau^W© 

HATérahcs Aiì&&&#nw© f AsfTop&otxfljXi 

IF^C^J^O M TdrJ*? # CM& HfyJjjc It Ccf<A<j£iQ 

$>&qP&!fc «ò££ £ CH& CWGftTYoAÀ? CC4J» 

fyv&b/o A ©IPP0^%&££ §. Si £=££#«£<*/« ## 
0*rAcotp .®j@f 



?/ :Jene* * * o 1 ara e ••2ni;e co i:u - 
cercavano di resistere contro*** 

13) Si, -a JAHA ha avuto anche la lincia tagli 
per tutto ciò-** 

?/ Okay, ma se tu vuoi colpire ricorda che po¬ 
tresti essre coioìto a tua volta* *■ 

15) COM3 PARASTI 0 OR MÌO UN ttEGIiE PASCI 31A CON 
IL PACIVISPO? JjWWgigj 

p/e con pii altri coree hanno fatto? f V,.* 

17) COS'E' SUCCESSO IN NICilHACUA* • • 
P/ Si ma ora sono nella stessa situazione dig| 

crina, solo che è all'opposto 

p) 3 NELLA RIVOLUZIONE RUSSA? l.fZ'V. E ! 

li’’/ E' durato tutto 10 anni ma ooi»»*~~| '■ 

pena ma non e il solo nono* be o,y 
le stesse idee non ci sarebbe bis 
combattere con bombe e fucili* Ma 
bisogno di bombe e fucili,non c'è 
porche il potere finirà solo col 
una carte ili' altr.-• «seta 3§ \ ' B 

E 701? COSA VOLETE DIRS ALLA SENTE? ^^§§1 
Io rispetto i prunoi che provano «ì=«s9 unajj 
o più volte alla settimana e quando fanno JR-. 
concerti non commettono troopi errori, o 
Trucoi che non stanno facendo niente di nuovo 
che fanno le stesse cose di 5 anni fa* 
suonare rock'n'roll veloce**** ^ÉTì, V- 
.0/ Beh, se è abbastanza veloce.iBSrh.’ . ’ 

ITATI A LO? LO SIS A, PERL ALTO c. 
LUIS Ih TER'/LEV- LE EOMAITE SONO 

C&{T RISPOS TE LI E TRE AITO & SI 3 A 

lb Di ir/ 
i j/h/ pa lo C#Te d Hi 

4 ■■ . . ■ ■- L „ „ T : . r: : e . x -;f 

y . : i?.\ ^ -p ****4jPT : ■ ■ 4ìM%i'■.. * ~v ■ ‘ > ^ .. u 
r fv*??: 

- ;fcV £3«ì'ì'V*5N* p-'T 

•l ’ - /' . " '* 1 « "i " _ ■ ' T M J 1 i 



E successo nei giorni scorsi, a Ginevra. 
«io Italia non avrebbe raggiunto risultati così sorprei ESCLUSIVO 

A SOLI QUATTRO MESI.MIMMO CONDUCE UNT^ISTENI 
Le loto del "miracolo33 

QUASI NORMALE 

INCREDIBILE:^ 
MODUCNO VA «LI 
RISTORANTE „ 
E CANTA VOLARE 

CHE e' GiHASro ABBASTAMA PERPLESSO S>AUSOO CoMPOfCTAH^AfTO (E SoPiZArr- 

7v'rro suoi \j'èsrtTt/cottesi jeve nella (rno)^0^0 lunga 

COrt\lALEScE(^A IH t?>p££Ace (erte L1 ABBI A rio FESSO tri cAHS&A Oorf P- W. fEilótfo* 

^ capei j>£i NEcHjSS PptHA OEilA ferro faisros, 

<,u>f>5&TD dal. rteSTib PAPARA7Zo)e'musco* A PASIAfier Alla FttSUA IL Pise* 

iflj.^105 SI CilesÙetBeSTATA maj& 

* * / <&T!>iAiisa) *\)nTiHE Pi UN irfoi&SMTé 

fS\j (pJALcosA trJ LU/ Non 

UÀ convinto DEuTurro /u 
fì/pBuico (Q fiecuo icuetfrì) 

caz^o Sto Z W0ìt€Ro^W 51^ RAi Pioppi# (L/^ìon^ 
DAMERÒ fcUoK^SW^O 1 &>Poi STAVOLTA Non ^ 

CHE lu tossirlo escA J co FAfio' pto'SCAPPAIÀ ‘ 
UePA^cj^Tt A M i Beri Zcpfrro E 

&Ef^AlO 
Poto 



INTERVISTA A TELLO BlAFRA, 

COH'S ' LA SITUAZIONE IN AI.T3HICA CON LA POLIZIA' 
poliziotti sono pazzi e agiscono come delle 
bande. sparano e picchiano un sacco di persone 

2) COME MAI IL TITOLO "IN COL ',73 
PUITKS ?UCK 03?" ? 03 N3 SONO la 

Molti nazi-punx non indossano s 
come nazì <k picchiano un casino 

taggi e i macho* contro i oe 

.) COI,3 SONO OLI SKINS IN AMICA? 
Non come in Inghilterra* Alcuni sono violenti 
alcuni sono oh* Sono solo ragazzi coi capelli 
corti 



) HAI S3N l'ITO ALCUNI GRUPPI ITALIANI? 
Sii Cerco di avere tutti i dischi italiani* 
ili piacciono specialmente i RA',7 POTAR, 7/RSTCEED 
CCK e anche i crup ni della ATTACK RECORDS• Tire 

LTPPI ASCOLTI DI SOLITO? 
Ascolto tutti i tipi di srusica 
ili piace anche IL BALLETTO LI ' 

'OUR EUROPEO? 
Oi oiacerBbbe tornare i. 

DTE PATTO UH T 
oueat'aimo no* 

7) COSA ?A IL K*K*K* AI PUNÌ? 
0 li converte (perlomeno cercano) o li picchia 
A Re a.pan piace il N N * -wif 

) SEI UNO S TRAI GII X SDGE? 
Ho, a volte bevo ma non mi piaC' 
Troppa ^ente a cui tenevo sono < 

& stronzi uer causa della dro^a 

■Ti ‘ ®8e5®ct5S» 

gasa 



(^Dooooollro-rn ha Non topq 
Se LO Vlff/O MICA CONPPA^O 
STA CA7LO i>| sWtz-'NE ({({ j 
R.N06UO (fJ&ie"TfcO l Ì0U)l J 

«XSOUeJ. 

?£R lA VAKpSA11 SERIE : 

la fine delia 
Vi PRESENTIAMO f :| 

£H Sl^LA 2.ÌNP E1 NOTTfcA E cpoiNDl PARCHE' NON HèTTHRa il 

Nostro <*UP?o? BLUTZ/(J«w spina ettefe? 

:s«re^" ***« « - 

-Msso'aoféi° *- 

^o“^‘^ Eto > W** ^ Risolti 

CoHF GROPpo oW ABBlAKo RAGGIUNTO ABffcsTAWRA AFF^TOM^-^ ^ 

SF0RZ4, flf)j IL MOMEttm WlAHO ^-torezu rsm s-tv - U IOj N0N0SJAl*e empH! 

GROPPI FINM/tel TIPO KAAOS , IWCIML«aV7*r to, / o ALajHl Kl ^jAU RICOPIANO 

M HMOPter //vRuswza so/ «5ZA0 Cw "mi*rcHe-Z %m T ' ^ ^ «Wtfe 

hanno putto CHeASSONi6LiAÌ/Ano Al tOirp „eT * W ^ ^ 'W**'» AW#76 
Soa'oWMco^^....; « ***-#:,* E sterno eWArto 

*««* 2 PPf*AHHl «w* «merno 
HeTAL-c*r> «2, «H'iMnpd'rSno 

rmo s-mcNzo che inizia a *w,^/c J4 ZeI^Z *' (e,u 

f*®* 4 ^^^iwNcAzzAnS™SlT'' " 
If» * *» ®»'HSEe floP(a J/CfZ*Z »** » *»/*M O***^ ^ 

CoMUMfWr PENSlAHo pi UHI Nome r CHS W Lo PA CHlAto'?') 
SF/VT/Ar w lf,ciAPE conn/mcAssem in sai* tErJlC _ ' HWf°.) 
WE cjZ , SMM° ^ **«««*£*7 lov 3 osaT „T^1W7» "» «K 

^ M ^SO Pse^O LA NoSTKa sp«„ , * CAss£rn IN7EMAZIC 
bl c°A/tef!n A MILANO &HVN E IL Pei ^ f S/ FARLE ut/ 

iWNO a F|Ne anno Cs-PFKIAHO -) ' m VetoBlLHBtTtr SARA' A -rrìTnr- 

IL Nostro hctto P ENTIAMO SULI UMnp.CMn- 

P^C°^ C-WE Slatto i>l?pO?TI A 

PP P^óiSTÌE^ZfONl 1» VARj 

I PUP^l + JirnilBUZio/ve CAS5€TTr 
|5A L Ml'Jb. 

fefD^° ^: 
l«^/6Apf j ìtiFtfZt'iO gjc ^ 

|S^I/fS2g- pgrp IrfFopnAZtOtil 

sfionda pagina c'e' ow sue. ("abdarfa ueusiE^ * , 
INM'NA: CADETTA ASCETA 0/ À^OI/L CAzAoEf oCASI 

p«i_, fleto„AMHvro al tAtoocowae g FA 

■■l^^imTIWIIM^^^0 WLM6HB0' tFTTfagg 
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-Dicchi -JM5CHI-j>IScM-J»SCfll -Visetti-PiSCHt-PtSm ~MSCHt-!>l$CHl-Pl$CM 
:rr„TiT>jo Al - "una juerrn 5?ir. iondo" 12” 

"rn no 5fa«n*l* erri vile s ini la trae sr en ti oVs:, la loro 
il Iti ma uscita in r i ■ \n t a si sono 0 ivi si* x rr 1 me. o lei p e z zi, a mo sem¬ 
brano abbastanza iniInfensati Ba Lorde o-t* *J. e ilGAAlli trame "Prese 
ohe è il penso piò. veloce cel circo- 

3fTX ’ 73 — " "T s-:.L. o:r LP 
Strano ’uento He co, au jm'e mito bollo* ;i si trova vari tiri di 
musica (**etnlf muri:, polo: od alleo atei) e so osso tutti In ma so Ir; 

consone, 1 luinn ri osa ano a pass Tira da jlv) stilo ili1 altro con v'- 

ron-una esali- strni— 

v 'd-rn. 

solata facilità, prazie 'inehe alla lor> maonde 

-.enti* 3a tutti 1 rasai: f UT IIC-Tn e K2/HtS* 

STUIiOS - CO'U* tao e (BvV-3 mé IIìsto) 

Altra cassetta della 3bA, tutta ci gruppi americani- I micenei migliori 
èono coti ALIAIO13, '/lOLàl’IO:; f 7AAUAA ADMSLirPG3, SA 1 JK3 Udì ic SHQ II- 
“1SL2, così così i U'JLI-JTiAL 3- i.àì*2FP (noIto divertente il brano 
-LjQHAWK t decisamente scarsi i FiflRi fì'JIw à i P0I30H CUrTZR* 
Bone o 'tale tutti i qrupoi suonano he sparato a mille, tranne zìi 
ZÌI IH IX JF che li no trovati un pò piò. "paranti11* 

BAl HI01 0P 3 All 23 - 'r 3econd Ca-tinq" 1 o 

Aspettato da aito tempo ■ueeto stupendo circo dei prandi 3*0*3* 
Telacità e potenza ne fanno un disco una o lutulente eccezionale! ! 
(& rsi piace un cosina LaMloroTI *Ace o€ 

Ol^CHAfill .— "Mover àgaurA Lp 
! Ér lf mica co.k'. eie vi oca in iprite 

invece per ciò che riguarda 11 ascal n: £otto i boxici e arsirei x EiSàHAfctAh 

A parbc tutti?, b die ardo ^i Hlf\£ 0ICt4£ ce t*na tutte* p*r 
sputtanano c 5t3u3tartì £sopEAfcCUGto) questo grande grufilo , Quindi ften 
dovr^rc t> capirci H Li matterà; in qualche "r&etgita" firn 

IRÒ Atto nù7 o “PSfìriVATi^ 'tj" ! ps: i brani anbcoaderiti il 12" "tfar- 

ninf** *" sono tutti ri-tixati* 

WJMIl, m/NT[3fc£t - C0f^i* LP 
din'■.It^nte ’ma co n- vora:imito òu -n i! ! Ci sono FORNO PAT7C1. t?.GST* 

TCC0PLA3JV\t ECTDW CoiXv ^ t^C- Stupii i o-aai dei fO^KO fAr^t»u (in¬ 

ai erte ai TCiiS'P e a/rli I^Fi^tFOT sono il rai-tlior prupao tedesco)con la 
voce di Dave che continua a cambi'ir e tonalità, sorretta .anche da mu¬ 

sica molto potente, onore quindi ai P0170 FATTOI- I HZST invece non li 
ho trov?,ti molto potenti (la registrazione?), ma vi assicuro che dal 
vivo sono magnifici, .grazie soprattutto alla presenza del cantante. 
Per gli altri 3 gruppi non posso dire altro che hanno fatto ima buona 
prova ma non sono niente di eccezionale- Intanto sentiamoci i.uesto 

disco, operando che al più presto VOTJO PAB70L à SS se facciamo un loro 
disco (e ciò si spera vivamente)* 
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MA&ùITICO!!ì Anche se uscito un pò di temoo fa questo disco h da 
recensire perchè è uro dei migliori dischi usciti dall'America reali 

ultimi 3-4 anni* Per il lato musicale è difficile etichettarli perchè 
fanno un casino di cambi, comunque c'è da dire che sono pazzi!!! 
ps; se entrate in un negozio e vedete la covertina poco significante 
(anzi bruttina) non fateci caso e conoratelo volo1 
BLACK PLàS — "Slip" it in" i "Familyman" 

Contro o ani lef’S di mercato i B.j1* h'inno l'atto uscire coni e "in ora— 
naarìente flu« ^.“Slip it in" è un disca che continua 1?. lira VA- 
na tradizione dove la i'urin ^ il dolore e la sofferenza ra'ri ardo¬ 
no i li-iti massimi con Crer q-inn ohe ricama raffinate e di-■'morato 
tra’"!e di chitarra, sicuramente *Tii avanti di -vimica (la vara!) non 
nuà cmicre menta e! loca* 3 L'arilv m.an" invece continua un altro 
tino di tran i alone dai 3- J1,, cr^ credo tutti sapete ile uni òi loro- 
hanm nacoato var-e alle arnese delio ^tatn i- "vanto la q-ro .3v. 
c-^a ^1: trio Lirico (la Tniccrn^ Li ^vevu ^euunci:iti per esserci ri¬ 
fiutati ài to 'lieve "òhio is nn ■inti-n-rent record"(■ aerto > un di¬ 
co contro le fami-vii e) dal loro lc m. Infatti B'-’^milv - \n*' è con¬ 
t:r r> 1 1 nrnì lucrili’lento 5===s=s^== dello stereo tino iteri-li are, le 
altre ooeris sull' eoo l.ire ; _jno in mulisr■a os- es t iva il d ice or r o 
dì case orazione ci i;isr t o eco o z io a il e ami o i o * 
m: is ic a le ’ uc s t o dico ò molto buona* PIACI 

rFJ SI CIA T)IJ -,f 2 e n Aro ad e11 

Con quanto dono io lo qii i"nm.?rr yi rico>i-!,(riVP"* in-"- 'i^e dei mi *"• q-u 
r-ruT-ii fi.0ii:, ncenn TonUXìle, in^ubbiancntÙ mento T iL ior. * 
lavoro, il eq-Co dell'ano* 

Ar^o la prima facciata "do1 lethinm I iearn toiay 
a or là pua,, e. a ni rie ore.-, a ir F serrerò r- i r> l -^ì 
mezzi rabbiosi forre non unaraz::er'] 
aotcvolmonto rallentati ma 

■ ■■ ' ■ Lj.aara 

per i loro 
questo dicco dove i rezzi nono 

caramente oen -?-uou:;ti e aiò bcl^i 
;3Ver for?ot yoa“ e ",. tvorid" or. .litri dotto 1-A"' 

a.kou”o di creatività có",.o in Kricìma" 
diaco c;i avere* 


